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The notion of “transmedia storytelling” is usually linked to the recent development 
of digital technologies and computer network. Technological enhancement is 
assumed to have led to an enlarged area of communication forms as a result of 
media convergence, a process which transformed modern culture into an interactive 
multimedia space. In the present paper, on the basis of Middle English Robin Hood 
narratives, it is argued that well-crafted narratives with compelling characters are 
not new and have traversed media platforms throughout the ages.

A Mavi, mia prima Maestra,
che mi ha insegnato a superare le barriere disciplinari

e a coltivare l’arte del dubbio

1.  Marsha Kinder e la nascita del termine transmedia ‘transmediale’

Il termine transmedia ‘transmediale’ viene coniato dalla psicologa e 
studiosa di processi culturali e comunicativi Marsha Kinder che nel 1991 
pubblica un’opera dal titolo Playing with Power in Movies, Television, 
and Video Games in cui campare per la prima volta il riferimento a un 
commercial transmedia supersystem ‘supersistema transmediale com-
merciale’. L’obiettivo primario di Kinder è quello di studiare il modo in 
cui i bambini vanno progressivamente sviluppando la capacità di com-
prendere una narrazione e di riconoscere ambientazione e personaggi 
ad essa collegati. Prendendo le mosse da uno specifico caso di studio, le 
Tartarughe Ninja, Kinder si rende conto che tale capacità veniva poten-
ziata quando le storie erano proposte in diversi formati mediali, quali, 
ad esempio, disegni animati, fumetti, film, videogiochi, giocattoli, etc.1 

1 “In contrast to words like intermedial, interdisciplinary and convergence (which 
evoke a stable condition), transmedia suggests a deliberate move across media boundaries — 
whether it’s referring to intertextuality, adaptations, marketing strategies, reading practices or 

Marina Buzzoni
(Università “Ca’ Foscari” di Venezia)

Robin Hood nelle fonti medievali: 
un caso di archeologia transmediale?
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È proprio questa modalità di apprendimento, questo stile cognitivo – so-
stiene Kinder – ad essere sfruttato dall’industria a fini commerciali.

1.1 Definizione di supersystem ‘supersistema’

Per Kinder il supersystem è una rete di intertestualità costruita attor-
no a una sola figura o a un gruppo di personaggi della cultura pop – di 
fantasia o reali. Questa rete deve attraversare diverse modalità di produ-
zione di “immagini” e rivolgersi a diverse generazioni, che a loro volta 
sono raggiunte attraverso strategie differenti e canali diversificati (Kinder 
1991: 123):

A supersystem is a network of intertextuality constructed around a figure 
or group figures from pop culture who are either fictional (like TMNT, 
the characters from Star Wars, the Super Mario Brothers, the Simpson, 
the Muppets) or real (Elvis Presley, Marilyn Monroe, Madonna, Michael 
Jackson, The Beatles). In order to be a supersystem, the network must 
cut across several modes of image production; must appeal to diverse 
generations, classes and ethnic subcultures, who in turn are targeted with 
diverse strategies, must foster collectability through a proliferation of related 
products and must undergo a sudden increase in commodification, the success 
of which reflexively becomes a media event that dramatically accelerates the 
growth curve of the system’s commercial success.

Quattro paiono dunque essere le caratteristiche peculiari del (super)
sistema transmediale, che vengono qui elencate per poi valutarne l’appli-
cazione alla materia hoodiana, oggetto della presente indagine:

a) costituire una rete intertestuale che si sviluppi a partire da personaggi 
della cultura “popolare”;

b) avere una vocazione multipiattaforma;
c) rappresentare un’offerta immersiva per fruitori differenziati che speri-

mentano la narrazione attraverso l’interazione con oggetti testuali com-
plementari (giocattoli, libri, costumi, etc.);

d) essere precipuamente finalizzato allo sfruttamento commerciale.

media networks. […] it implies an on-going active process that always remains open and is 
always subject to change.” Kinder (1991: 47).
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2.  Henry Jenkins e la transmedia storytelling ‘narrazione transmediale’

La fortuna del termine ‘transmediale’ non si deve a Kinder, quan-
to piuttosto a uno studioso del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Henry Jenkins, che, in un noto articolo del 2003, introduce il 
concetto di transmedia storytelling ‘narrazione transmediale’ con l’in-
tento di descrivere alcune pratiche allora emergenti di produzione me-
diale, specificamente collegate alle tecnologie digitali. Secondo Jenkins 
il transmedia storytelling è un processo dove elementi integrati di una 
narrazione vengono dispersi sistematicamente attraverso molteplici ca-
nali (concetto noto anche come “omnicanalità”) con lo scopo di creare 
un’esperienza di intrattenimento coordinata e, in ultima analisi, unifi-
cata, o meglio convergente. Ogni piattaforma mediale contribuisce ad 
arricchire la complessità dell’universo narrativo, in cui ciascuna parte 
diventa allo stesso tempo indipendente e subordinata, e ciascun mezzo 
è coinvolto sulla base delle sue specifiche tecniche (Jenkins 2006: 20-
21, 95-96):

Transmedia storytelling refers to a new aesthetic that has emerged 
in response to media convergence – one that places new demands on 
consumers and depends on the active participation of knowledge 
communities. Transmedia storytelling is the art of world making. To 
fully experience any fictional world consumers must assume the role 
of hunters and gatherers, comparing notes with each other via online 
discussion groups, and collaborating to ensure that everyone who invests 
time and effort will come away with a richer entertainment experience. 
[…] There are strong economic motives behind transmedia storytelling. 
Media convergence makes the flow of content across multiple media 
platforms inevitable. […] A transmedia story unfolds across multiple 
media platforms, with each new text making a distinctive and valuable 
contribution to the whole. In the ideal form of transmedia storytelling 
each medium does what it does best – so that a story might be introduced 
in a film, expanded through television, novels, and comics; its world 
might be explored through game play or experienced as an amusement 
park attraction. Each franchise entry needs to be self-contained so you 
don’t need to have seen the film to enjoy the game, and vice versa. Any 
given product is a point of entry into the franchise as a whole. Reading 
across the media sustains a depth of experience that motivates more 
consumption.
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Le proprietà della “convergenza” intorno alle quali Jenkins costrui-
sce il suo discorso critico sulla narrazione transmediale sono essenzial-
mente tre:

a) il legame con i nuovi media (media convergence)
b) la cultura partecipativa (participatory culture)
c) l’intelligenza collettiva (collective intelligence)

La prima proprietà nasce dal fatto che i nuovi media non sostituisco-
no, bensì integrano quelli precedenti, i quali – appunto – convergono 
nei nuovi, in un continuo processo di “ri-mediazione” (remediation, se-
condo la definizione di Bolter & Grusin 2000). La cultura partecipativa 
implica una interazione tra produttori e consumatori attraverso il ricorso 
a strategie (da Jenkins intese prevalentemente nell’accezione di strategie 
di mercato) non solamente top down, ma anche bottom up. Il riferimen-
to all’intelligenza collettiva allude alla capacità delle comunità di utenti 
(soprattutto virtuali, secondo Jenkins) di fare leva sulle competenze com-
binate dei loro membri, su una forma di conoscenza condivisa e sulla ipo-
tetica ‘parità’ tra gli utenti stessi.2 Il contributo partecipativo dei fruitori, 
nonché l’espansione sia commerciale sia legata agli universi narrativi di 
una storia contribuiscono a far nascere nuove modalità di storytelling, 
processate collettivamente dai social networks.

Per Jenkins, dunque, il concetto di transmedia storytelling va colloca-
to in una cornice più ampia rispetto a quella adottata da Kinder, ovvero 
quella della convergenza: i nuovi media sarebbero in grado di generare 
modalità di convergenza culturale mai esperite prima, innescando così 
cambiamenti a livello sociale, ma anche a livello tecnologico e industria-
le, in particolare attraverso forme sempre nuove, o comunque rinnovate, 
di mercati culturali (Jenkins, trad. it. 2007: xxv):

2 Si tratta, ovviamente, di una generalizzazione a fini teorici. Jenkins è consapevole 
del fatto che l’età della partecipazione, per lui inaugurata dalla Rete – in realtà direi 
amplificata dal World Wide Web –, è foriera di promesse: cittadinanza attiva, consumo 
consapevole, creatività diffusa, intelligenza collettiva, saperi condivisi, scambio di 
conoscenze. Tuttavia, un tale scenario va perseguito con volontà politica ed estrema 
tenacia, in quanto la Rete di per sé non colma le disuguaglianze: la marginalizzazione 
sociale, ma anche fenomeni nuovi quali il digital divide rischiano di produrre una vasta 
massa di esclusi anche in una società apparentemente globalizzata.
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Per convergenza intendo il flusso dei contenuti su più piattaforme, la 
cooperazione tra più settori dell’industria dei media e il migrare del pubblico 
alla ricerca continua di nuove esperienze di intrattenimento.

La posizione di Jenkins rispetto al rapporto tra i sistemi mediatici del 
passato e quelli del presente si manifesta chiaramente già a partire dal 
sottotitolo di Convergence culture, ovvero Where old and new media 
collide. La collisione è intesa qui in senso tecnologico: ciò che i nuovi 
media permettono di ottenere – sembra suggerirci Jenkins – deriva dalla 
loro natura intrinsecamente potente dal punto di vista tecnologico, natura in 
virtù della quale si contrappongono ai media del passato, anche più recente.

Queste riflessioni, a mio parere, non rendono pienamente giustizia al 
fatto che anche i sistemi letterari antichi e medievali possano essere po-
tenzialmente transmediali proprio nelle modalità descritte da Kinder e 
Jenkins, sebbene con forme di manifestazione proprie e specifiche. Nel 
1985, solo qualche anno prima degli studi di Kinder e adottando un ap-
proccio meno sperimentale ma rivelatore di una fertile intuizione, Jac-
ques Le Goff affermava (Le Goff 1991[1985]: xiii):

Les images qui intéressent l’historien sont des images collectives, brassées 
par les vicissitudes de l’histoire, elles se forment, changent, se transforment. 
Elles s’expriment par des mots, des thèmes. Elles sont léguées par des 
traditions, s’empruntent d’une civilisation à une autre, circulent dans le 
monde diachronique des classes et des sociétés humaines.

(Le immagini che interessano lo storico sono delle immagini collettive, 
rimescolate dalle vicissitudini della storia: esse si formano, cambiano, 
si trasformano. Si esprimono con parole e temi. Sono tramandate dalle 
tradizioni, prese in prestito da una civiltà all’altra, circolano nel mondo 
diacronico delle classi e delle società umane.)

Le Goff riconosce che il patrimonio immaginario collettivo non è fis-
so, bensì mobile e si costituisce circolando nel “mondo diacronico delle 
classi e delle società umane”, attraversando civiltà e anche media diffe-
renti (fonti manoscritte, iconografiche, epigrafiche, etc.).

Nei paragrafi seguenti tale assunto verrà illustrato alla luce di una 
materia che dalle fonti medievali inglesi emerge con le tipiche caratteri-
stiche del patrimonio collettivo, ovvero la materia legata alla figura leg-
gendaria di Robin Hood.
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3.  L’universo narrativo hoodiano

La figura di Robin Hood entra a far parte delle immagini collettive 
fin dal suo primo emergere nelle fonti medievali, che ci restituiscono un 
personaggio con pochi tratti costanti – tra cui lo status di fuorilegge, il 
legame con la foresta, la tensione tra legge naturale e legge positiva,3 il 
rapporto con i compagni storici Much, figlio del mugnaio, e Will Shar-
lock –, ai quali vengono collegati nuclei narrativi differenti in una sorta 
di stratificazione e amplificazione progressiva.4

La domanda a cui nelle sezioni che seguono si tenterà di fornire una 
risposta motivata è se l’universo narrativo hoodiano possa o meno essere 
definito un “(super)sistema transmediale” sulla scorta delle quattro princi-
pali caratteristiche di tale sistema descritte da Kinder (vd. sopra, par. 1.1).

3.1 Presenza di una rete intertestuale

Le fonti direttamente riconducibili alla figura del leggendario fuori-
legge sono tipologicamente molto varie. Le più antiche comprendono:

• le cosiddette Early ballads, composte a partire dalla metà del XV secolo: 
Robyn Hode and þe Munke, Robyn Hode and þe Potter, A [Lytell] Geste 
of Robyn Hode; a queste si aggiungano gli Early tales, quali ad esempio 
il Tale of Gamelyn;5

• le ballate del Percy Folio, un manoscritto risalente alla metà del XVII 
secolo, che tramanda tuttavia testi di più antica genesi, tra cui Robin 
Hoode his death e Robin Hood and Guy of Gisborne;

• le  Later ballads, trasmesse in raccolte a stampa note come Garlands, che 
hanno avuto un’ampia circolazione e che erano rivolte prevalentemente a 
un pubblico cittadino. Tra le ballate tarde noto e molto studiato è il testo 
Robin Hood and the Butcher, riscrittura di Robyn Hode and þe Potter;

3 Cfr. Ohlgren (2005: xxvi-xxxiii) in cui l’autore tratta in modo sintetico ma molto 
informativo dei Models of Outlaw Ideology. Si veda, in particolare, p. xxix, Natural Law 
e i relativi riferimenti bibliografici.

4 A questo proposito si vedano Holt (1989: 3-9) e Buzzoni (2013: 79-89).
5 L’edizione più recente e completa del Tale è a cura di Nila Vázquez (2009). 

Quando non diversamente indicato, tutti i testi in lingua originale sono tratti dalla 
biblioteca digitale The Robin Hood Project dell’Università di Rochester, <https://d.lib.
rochester.edu/robin-hood/authors>.
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• il Dramatic fragment, risalente al 1475 ca., ora conservato a Cambridge, 
Trinity College Library, MS R.2.64.6 Si tratta di 21 versi appuntati sul 
retro di metà foglio recante annotazioni finanziarie relative agli anni 
1475-76. Tali versi compongono un frammento di testo teatrale, ispirato 
alla ballata del Percy Folio Robin Hood and Guy of Gisborne. 7

Quest’ultima fonte riporta un documento di particolare importanza, 
sia per la tipologia testuale diversa da quella delle ballate e unica nel 
periodo medievale,8 sia perché è proprio attraverso questo testo che il 
personaggio di Friar Tuck (ffrere [T]uke, Fig. 1, r. 3) estraneo alle Early 
ballads, entra nella materia hoodiana:

Fig. 1. Cambridge, Trinity College Library, MS R.2.64, verso (particolare)

Al frammento, in origine facente parte con tutta probabilità delle lettere di 
Sir John Paston,9 è stato attribuito dai moderni editori il titolo di “Robyn Hod 
and the Shryff (off Notyngham)”.10 Dall’epistolario di Paston, in particolare 

6 Il manoscritto è consultabile al sito <https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/R.2.64>.
7 L’edizione diplomatica del frammento secondo Knight, Ohlgren (1977) è reperibile 

al sito <https://d.lib.rochester.edu/teams/text/robyn-hod-and-the-shryff-off-notyngham>.
8 “Though the dramatic fragment Robin Hood and the Sheriff of Nottingham bears 

no incipit naming it as a performance at the May games, very likely it belongs to the same 
tradition.” Butzner (2011: 63).

9 Così già Child (1889: III, 9). Si vedano anche, tra gli altri, Holt (1989: 12), Knight 
(2003: 10-11), Coote (2020: 54-55).

10 Si veda la ricostruzione della storia della tradizione del testo e delle sue edizioni 
moderne tracciata da Stephen Knight e Thomas H. Ohlgren <https://d.lib.rochester.edu/
teams/text/robyn-hod-and-the-shryff-off-notyngham-introduction>.
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da una lettera dell’aprile 1473, desumiamo che Robin Hood era considerato a 
quel tempo (anche) un dramatic character. Paston, infatti, nel testo dell’episto-
la lamenta la fuga di un suo servitore, probabilmente uno stalliere, sottolinean-
do che lo aveva tenuto con sé negli ultimi tre anni per recitare in Robin Hood e 
lo Sceriffo di Nottingham: “I haue kepyd hym thys iij yere to pleye Seynt Jorge 
and Robynhod and the shryff off Notyngham, and now when I wolde haue 
good horse he is goon in-to Bernysdale, and I wyth-owt a kepere.”11

Ciò dimostra come al tempo delle Early ballads, ovvero nel XV secolo, 
Robin Hood fosse già un personaggio multicanale e “popolare” in senso chil-
diano.12 Questa ipotesi pare confermata anche procedendo a ritroso nel tempo, 
alla ricerca di fonti indirette:13 Robin Hood è menzionato in una nota latina 
in margine, datata al 1460, contenuta nel manoscritto che tramanda il testo 
del Polychronicon (1340 circa, Eton College, MS 213, f. 234r). La nota reci-
ta: “Around this time [= il regno di Edoardo I, n.d.A.], according to popular 
opinion, a certain outlaw named Robin Hood, with his accomplices, infested 
Sherwood and other law-abiding areas of England with continuous robbe-
ries.”14 E ancora: intorno al 1420 il nome del fuorilegge compare come “Robert 
Hude” nella Orygynale Cronikil of Scotland di Andrew of Wyntoun;15 al 1377 
circa risale invece il riferimento riscontrabile nel testo del Piers Plowman di 
Langland, in cui il personaggio di nome Sloth dichiara di non riuscire a ricor-
dare il Paternoster, ma di sapere recitare a menadito le rymes of Robyn Hood.16

La popolarità del personaggio è inoltre desumibile sia dai numerosi pro-
verbi o motti incentrati su Robin,17 sia da occasionali riferimenti al leggenda-
rio fuorilegge rinvenibili in testi dal fine pratico o tecnico, come quelli sco-

11 Corpus of Middle English Prose and Verse <https://quod.lib.umich.edu/c/
cme/Paston/1:9.45?rgn=div2;view=fulltext>. Vd. anche l’edizione curata da  Gairdner 
(1904: V, 185) interamente consultabile al sito <https://richard3nz.org/wp-content/uplo-
ads/2016/05/Paston-Letters-Vol5-Gairdner.pdf>.

12 Child (1882-89).
13 Buzzoni (2013: 81-82).
14 Luxford (2009).
15 “Litil Iohun and Robert Hude / Waythmen war commendit gud; / In Ingilwode 

and Bernnysdaile / Thai oyssit al this tyme thar trawale.” Laing (1872: 263).
16 Passus V, vv. 394-95: “I kan noȝt parfitly my Paternoster as þe preest it syngeþ, / But 

I kan rymes of Robyn hood and Randolf Erl of Chestre.” Kane & Donaldson (1975: 331).
17 A tale proposito si veda Knight (2003: 7-8), ma anche Dobson & Taylor (1997: 

1-64) e Holt (1989: 288-92).
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lastici (schoolbooks).18 Un esempio particolarmente significativo riguarda il 
Lincoln, Cathedral Library 132 (C.5.8), un codice della seconda metà del XIII 
secolo, in cui una mano attribuibile all’inizio del XV secolo ha aggiunto al f. 
100v alcuni versi in inglese con relativa resa in latino: “Robyn hod in sche-
rewod stod / hodud and hathud hosut / and schod ffour / And thuynti arowus 
/ he bar In hits hondus.” (Robertus hod stetit in […] de metore capiciatus et 
tropellatus calligatus et cauciatus tenens quatuor et viginti sagittas in mane 
sua).19 Si tratterebbe di un esercizio di traduzione a fini meramente didattici, 
piuttosto comuni all’epoca e noti come latinitates,20 da parte di un allievo an-
cora poco competente nella lingua latina. Ciò che più conta qui è che esempi 
come questo forniscono una tangibile testimonianza di quanto la figura del 
mitico arciere fosse già all’epoca radicata nell’immaginario collettivo.

3.2 Vocazione multipiattaforma

La vocazione multipiattaforma è, secondo Kinder, la seconda carat-
teristica di un sistema transmediale. Relativamente alla tradizione hoo-
diana, si possono individuare, oltre ai noti testi manoscritti (per esempio 
Robyn Hode and þe Munke, tràdita nell’unico codice Cambridge, Cam-
bridge University Manuscript Ff 5.48) anche testi a stampa (A [Lytell] 
Geste of Robyn Hode è tramandata in “a dozen of printed editions of the 
16th and 17th c.”),21 testi performativi (Dramatic fragment) e testi che 
potremmo definire nel loro complesso documentari: si pensi, a titolo pu-
ramente esemplificativo, ai Pipe Rolls, pur nell’incertezza dell’identifi-
cazione delle figure ivi menzionate. Il primo di questi documenti a citare 
tale Rob(ertus) Hod (forse, sebbene non con assoluta certezza, associabi-
le al Robin della tradizione letteraria in quanto descritto come fugitivus) 
è un Roll dello Yorkshire relativo agli anni 1226-27, E372/70.22 Ulteriori 
Rolls, fino al 1234, paiono menzionare il medesimo personaggio. Ai no-
stri fini, tuttavia, è cruciale non tanto individuare il volto storico di Robin 
(sempre che ciò sia possibile), quanto piuttosto mettere in evidenza come 

18 Ringrazio la prof.ssa Patrizia Lendinara per avermi fornito utili riferimenti bi-
bliografici su questo argomento.

19 Morris (1948: 507-8).
20 Cfr. Orme (1985).
21 Knight (2003: 21-33).
22 È possibile che in realtà si trattasse di un altro fugitivus, tale Robert of Wetherby 

(Hahn & Hahn 2000: 75), successivamente associato con la figura dell’eroe leggendario.
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i diversi Robin (o Robert o Hobbehod) citati dalle fonti possano rinviare 
– nella memoria collettiva – al fuorilegge per antonomasia.

Nello stesso periodo, troviamo anche molte rappresentazioni e giochi 
di ruolo incentrati sulla figura di Robin Hood, in particolare le messin-
scene realizzate in concomitanza con le feste primaverili note come May 
Games e alcuni spettacoli del teatro popolare, i Plays.23 Il Gazetteer of re-
ferences to Robin Hood Plays before 1600 riporta più di 100 voci relative 
al leggendario fuorilegge; l’utilissimo REED (Records of Early English 
Drama project) ne attesta un numero persino superiore.24

Tra Seicento e Settecento diventano assai numerosi anche i Broadsides 
o Broadcasts dedicati a Robin. Si tratta veri e propri poster ante litteram, 
in cui le vicende dell’eroe appaiono condensate in brevi narrazioni affisse 
in luoghi pubblici e quindi di consultazione e diffusione certamente ampia, 
costituite da un testo verbale accompagnato da relativa immagine.25

Fig. 2. Esempio di Broadside risalente alla fine del Seicento,
<https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/30244/image>

23 Su Plays e Games, si può vedere, tra i molti altri, Knight (2003: 9-13).
24 <https://ereed.library.utoronto.ca/>.
25 Per i testi e i documenti, si veda il ricchissimo English Broadcast Ballads Archive, 

<http://ebba.english.ucsb.edu/>.
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Sul versante iconografico, varie risultano le rappresentazioni delle vi-
cende legate al fuorilegge, anche se tutte piuttosto tarde rispetto alle fonti 
testuali. Tra le prime, possiamo citare le miniature della Tollet’s window 
(forse risalente alla fine del XV o all’inizio del XVI secolo) in cui pare 
essere raffigurato gioco di maggio con personaggi danzanti tra i quali si 
possono riconoscere alcuni protagonisti a quell’epoca ormai entrati con 
autorevolezza nella materia hoodiana.26

Questa breve rassegna, che non ha l’ambizione di essere esaustiva 
visto l’elevato numero e la varietà delle fonti riconducibili al periodo tra 
il XIII e l’inizio del XVII secolo, dimostra come, a proposito della mate-
ria hoodiana, si possa senz’altro parlare di vocazione multicanale già in 
epoca medievale. Tale vocazione si accentua progressivamente nel corso 
dei decenni, per arrivare in poco più di tre secoli a forme di fruizioni 
analoghe, benché non identiche, a quelle che caratterizzano la “cultura 
massmediatica” moderna, come verrà argomentato più nel dettaglio nella 
prossima sezione.

3.3 Offerta immersiva con oggetti complementari

Che le esperienze associate a Robin Hood possano essere immersive 
nel medioevo stesso è testimoniato dalle modalità di fruizione di molti 
“prodotti” culturali e dall’elemento partecipativo insito negli stessi.

A proposito dei giochi di maggio e, più in generale, delle rappresen-
tazioni popolari, Knight (2003: 9) ricorda che gli abitanti dei villaggi 
solevano prendere attivamente parte alle messinscene, per esempio come 
“figuranti” nelle processioni, indossando vestiti che richiamavano la fo-
resta e portando in mano dei rami:

The play-game is consistently associated with the woods and forests that 
surrounded the villages and towns and which in many ways supplied people’s 
everyday living [...] The play-game procession sometimes arrived through a 
forest [...] the company carried boughs or wore naturally decorated clothing, 
and sat in a green, forest-symbolizing bower.

Se diamo credito alle parole di Edward Hall, autore di una cronaca 
cinquecentesca che riporta molti eventi della vita di re Enrico VIII, il re 
stesso amava partecipare ai giochi di maggio nei panni di Robin Hood, 

26 Cfr. Holt (1989: 156) e relativa figura.
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intervenendo in prima persona anche nei tornei di tiro con l’arco. Famo-
sa, poi, è la descrizione di quando avrebbe fatto visita alla regina nelle 
sue camere, travestito da mitico arciere e accompagnato da dodici uomini 
del suo séguito nel ruolo dei merry men:27

The kyng sone after, came to Westminster with the Quene, and all their train: 
And on a tyme beyng there, his grace therles of Essex, Wilshire, and other 
noble menne, to the nombre, of twelue, came sodainly in a mornyng, into 
the Quens Chambre, all appareled in shorte cotes, of Kentishe Kendal, with 
hodes on their heddes, and hosen of thesame, euery one of them, his bowe 
and arrowes, and a sworde and a bucklar, like out lawes, or Robyn Hodes 
men, whereof the Quene, the Ladies, and al other there, were abashed, aswell 
for the straunge sight, as also for their sodain commyng, and after certain 
daunces, and pastime made, thei departed (f. 6v).28

Abbiamo notizia anche del fatto che, approfittando della fama del 
personaggio, veri e propri fuorilegge sceglievano di travestirsi da Robin 
Hood per terrorizzare i viandanti nella foresta. In nome di Robin si veri-
ficarono persino rivolte, come nel caso del sollevamento degli artigiani 
a Edimburgo nel 1561. Con l’intento di arginare le sommosse, nel 1578 
l’Assemblea generale scozzese chiese al re di proibire le rappresentazioni 
di “Robin Hood, re di maggio.” (Dictionary of National Biography 1891: 
XXVII, 259).

Del resto i Broadcasts, le Garlands, gli almanacchi, con la loro diffusione 
che potremmo senz’altro definire capillare, hanno contribuito a fare di Ro-
bin Hood il primo personaggio di un mercato di massa, perlomeno rispetto 
all’epoca di riferimento. Rivelatore, a questo proposito, appare il giudizio di 
Holt (1995: 159) rispetto alla progressiva espansione del mercato dovuta a 
versioni delle storie hoodiane sempre più accessibili da parte del pubblico:

Increasingly in the sixteenth and seventeenth centuries printers exploited the 
possibilities of a ‘mass’ market. Tales were printed in cheaper and cheaper 
versions: as broadsides […], as ‘garlands’ or anthologies, or as chapterbooks 
in small octavo or duodecimo format […]. They were part of an extraordinary 
expansion of the market […].

27 Il pensiero corre inevitabilmente a quella che recenti studiosi hanno denominato 
fan culture o fandom, su cui si può vedere, tra i molti altri, Booth (2010).

28 Ohlgren (2007: 127).
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Anche la proprietà della fruizione immersiva (si pensi ai giochi di ruo-
lo) con oggetti complementari (ad esempio, costumi) pare essere indivi-
duabile nelle forme con cui la materia hoodiana si manifesta a partire già 
dalle origini. A tale proposito è interessante notare come un personaggio 
denominato Robin (anche: Robinet), innamorato della pastorella Marion 
(anche: Mariette/Margot/Marote), risulta protagonista di una serie di com-
ponimenti lirici noti come pastourelles spesso accompagnati da temi musi-
cali e utilizzati per la danza. Tali componimenti appaiono particolarmente 
diffusi presso le corti e gli ambienti clericali europei tra la seconda metà 
del XII secolo e il XIV. La prima opera in cui Robin e Marion compaiono 
insieme sembra essere una pastourelle risalente al 1283, a tratti infram-
mezzata a un altro genere lirico, considerato più basso, la bergerie; il testo, 
composto dal trovatore Adam de la Halle per la corte napoletana di Carlo 
d’Angiò, reca il titolo trasparente di Jeu de Robin et Marion29 e, come nota 
Coote (2020: 81), si rivolge a un pubblico piuttosto ampio per l’epoca:

In the Jeu de Robin et Marion, Adam de la Halle brilliantly exploits both the 
courtly and the coarse elements of his genres to produce an entertainment that 
would appeal to an audience of mixed age, gender, and social class.

Versioni in francese di pastourelles su Robin e Marion circolavano si-
curamente presso le corti inglesi del periodo anglonormanno,30 a testimo-
nianza non solo dell’ampia diffusione di questo genere testuale, ma anche 
della sua fruizione immersiva e partecipativa attraverso la danza con testi 
che talvolta appaiono trasversali alle classi sociali. Si tratta, come ben 
colto da Coote, di una forma embrionale di mercato dell’intrattenimento.

3.4 Fine commerciale

Potrebbe sembrare che il fine commerciale in senso moderno fosse 
affatto estraneo alla modalità di somministrazione e di fruizione delle 
storie collegate a Robin Hood in epoca medievale.

In realtà, a ben guardare, la componente monetaria (anche se non pro-
prio “di mercato”) costituisce parte integrante dei giochi e delle rappre-

29 Axton & Stevens (1971: 263, 301). Ho il piacere di ricordare qui, tra i suoi 
tanti scritti, l’articolo di Maria Vittoria Molinari dedicato al rapporto tra trovatori e 
Minnesänger (Molinari 1997).

30 Per maggiori dettagli, si veda Coote (2020: 61-86) e la bibliografia ivi citata.
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sentazioni teatrali che, come nota ad esempio Knight (2003: 9) servivano 
spesso per raccogliere fondi destinati ai poveri della comunità:

But it is not all nature: there is also in both play-game and ballads a financial 
element […] Robin and his band usually gathered money for the community 
(for the upkeep of the roads in some instances). They did this much as modern 
charities do, by collecting money for badges, which were called «liveries».

Quanto fin qui illustrato supporta la tesi della strutturazione della 
materia hoodiana in un sistema che, già nel medioevo, presenta tutte le 
caratteristiche tipiche della transmedialità, naturalmente con alcuni trat-
ti peculiari, non essendo presenti all’epoca piattaforme in senso moder-
no, né strumenti digitali che mettessero a disposizione degli utenti un 
ambiente di fruizione collettivo e collaborativo. Ciò che tuttavia emerge 
dalla discussione condotta nelle sezioni precedenti è che non esiste vera 
‘collisione’ tra media del passato e del presente, come voleva Jenkins. 
Già nel secoli XIII-XVII, infatti, è possibile riscontrare forme di integra-
zione progressiva dei media a sèguito di un costante processo di “ri-me-
diazione” che si pone quasi come un universale culturale: nei Broadsides, 
ad esempio, il medium scritto è sussunto in quello visivo. Con buona pace 
di Jenkins, la convergence culture non è specifica della contemporaneità.

4.  Cultura convergente

Che la cultura convergente risieda prima di tutto nella mente dei sin-
goli consumatori non è un’affermazione peculiare di Jenkins; già Kinder 
lo aveva rilevato, soprattutto nel fare riferimento a quel processo che la 
studiosa definisce stile cognitivo transmediale. Partendo da questo pre-
supposto, Jenkins osserva come i processi di consumo mediale mani-
festino una crescente dimensione cooperativa, dando luogo a forme di 
costruzione collettiva del significato: in quest’ottica, i ‘consumatori’, 
consumers, sono anche prosumers, ovvero ‘produttori’ – benché a diversi 
livelli di partecipazione – di ciò che leggono, ascoltano o vedono.

Anche il critico Roger Odin nell’opera De la fiction (2000) fa riferimen-
to alla partecipazione attiva del fruitore nel conferire un senso globale alle 
diverse narrazioni a cui viene esposto. Più specificamente, lo studioso defi-
nisce diegetizzazione la capacità di alcune narrazioni di costruire un mondo 
davanti agli occhi del fruitore; in altri termini, la diegetizzazione è “il risul-
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tato di un’azione mentale da parte di un lettore o di uno spettatore, il quale 
di fronte agli stimoli forniti dal testo costruisce mentalmente il mondo.”31

Nonostante numerose differenze, esistono alcuni evidenti punti di con-
tatto tra la cultura convergente nell’accezione jenkinsiana e quella della 
tradizione ‘popolare’ che si appropria progressivamente della materia in-
centrata sulla figura di un personaggio entrato nell’immaginario collettivo 
quale è Robin Hood. Penso, nello specifico, a tre aspetti preminenti:

a) il coinvolgimento individuale anche dal basso che si riscontra in alcuni generi 
in cui la materia hoodiana si incarna (per esempio i già citati giochi di maggio);

b) la natura seriale delle riscritture (le “ballate”, i poster, i plays);
c) la presenza di comunità di fruitori mossi da motivazioni e interessi diversi, 

ma ‘convergenti’ sulla figura del fuorilegge.

Potremmo chiederci a questo punto quali peculiarità caratterizzino i 
casi di “transmedialità storica” (historical transmediality) o, più generi-
camente, di “archeologia transmediale” (transmedia archaeology). Alcuni 
tentativi di rispondere al quesito sono stati compiuti negli anni passati da 
studiosi quali Elisabeth Evans (2011), che ha in parte analizzato il ciclo 
narrativo arturiano adottando una prospettiva metodologica transmediale, 
e Derek Johnson (2017), in particolare con riferimento ai miti dell’antica 
Grecia. Ma è soprattutto Roberta Pearson (2009) a esplorare con puntuali-
tà il tema della transmedialità storica, applicandola all’analisi dei racconti 
biblici e richiamando l’attenzione sul fatto che essi possano essere letti 
come espressione di una cultura convergente in quanto istanze di una rap-
presentazione intertestuale e intermediale in cui oralità, parola scritta, arte 
visiva, performance e ritualismo sono sinergicamente utilizzati per allesti-
re un’esperienza d’uso profondamente immersiva e diffusa. In ogni epoca 
sono dunque presenti storie con una matrice, se non proprio transmediale, 
almeno crossmediale, ovvero derivanti da una variegata materia strutturata 
in un vero e proprio universo narrativo, la quale genera nuove testualità 
attraverso continue riscritture in media differenti.32

31 Bertetti (2019: 48).
32 Relativamente alla tradizione germanica non può non affiorare alla mente un 

ciclo narrativo epico-eroico quale quello dei Nibelunghi, ma anche narrazioni apparte-
nenti a un più ampio contesto “europeo” come la navigatio sancti brendani, chiaramente 
a vocazione cross-mediale. Sul ciclo nibelungico si può vedere Arcamone & Battaglia 
(2010); sulla navigatio, Guglielmetti (2017).
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Di norma la transmedialità storica è character-oriented: il criterio 
che ogni narrazione solitamente rispetta, pur nella diversità delle singole 
realizzazioni, è la riconoscibilità del personaggio, entro un ventaglio di 
possibili variazioni.33 Ed è proprio sulla condivisione di un personaggio 
comune, riconoscibile per la sua identità sia esistenziale sia narrativa, che 
si incentra anche l’universo diegetico hoodiano, in costante trasformazio-
ne e, allo stesso tempo, sempre sé stesso.

5.  Conclusioni (o Per nuovi inizi)

Alla luce di quanto fin qui discusso, il transmedia storytelling non ap-
pare un fenomeno recente precipuamente collegato alle tecnologie digitali, 
ma può essere considerato a pieno titolo “una pratica trans-storica di pro-
duzione mediale”34 con funzione sia narratologica sia sociale. Le origini 
di questa pratica paiono potersi dire molto antiche: come dimostrato nei 
paragrafi precedenti a proposito della materia hoodiana, nel periodo medie-
vale sono attestate non solo l’espansione della narrazione attraverso mezzi 
differenti e la sua natura seriale, ma anche la partecipazione degli utenti a 
tale espansione, pur con modalità e tempistiche proprie dell’epoca.

Riconoscere nella tradizione hoodiana tratti transmediali e nel perso-
naggio di Robin Hood alcune specificità crossmediali permette di acco-
starsi con maggiore consapevolezza ai molteplici universi narraviti legati 
alla figura del fuorilegge, cogliendone appieno le continue ri-mediazioni 
che, già insite nella narrazione delle origini,35 ne garantiscono la soprav-
vivenza a lungo termine attraverso inizi sempre nuovi.
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33 Un personaggio transmediale può allora essere considerato “un eroe finzionale 
la cui storia è raccontata in testi diversi su diverse piattaforme mediali, ognuno dei quali 
apporta nuovi dettagli alla sua biografia.” Bertetti (2019: 50).

34 Scolari, Bertetti, Freeman (2014: 8). Si veda anche Freeman (2016).
35 Nella letteratura critica sulla transmedialità sono presenti sporadici riferimenti al 

personaggio di Robin Hood che, tuttavia, da una parte non vengono ricondotti alle fonti 
medievali, dall’altra riguardano prevalentemente il suo riuso in mezzi espressivi moderni 
(trasposizioni cinematografiche, videogames, etc.).
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